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          Padova, 09.11.2021 
Gentile Collega, 
 
con la presente si comunica che, conducendo le attività di tracciamento dei 
contatti stretti di lavoratori positivi al SARS-CoV-2, si è verificata la necessità di 
mettere in atto ulteriori interventi di informazione e convincimento per far 
comprendere l’importanza della vaccinazione come protezione individuale e come 
prevenzione per tutta la comunità.  
 
Chiediamo il tuo aiuto per una campagna straordinaria che potresti condurre o 
con incontri ad hoc coinvolgendo i comitati anti covid delle aziende, o durante le 
attività svolte in occasione delle visite periodiche. 
  
Partendo da un opuscolo sulla vaccinazioni anti covid che avevamo già  
predisposto in italiano, abbiamo prodotto le versioni in inglese, arabo e 
bengalese. Questo anche perché abbiamo registrato delle sacche di maggior 
resistenza tra gruppi di lavoratori stranieri. 
 
Ipotizziamo che la distribuzione di questo materiale possa risultare utile non solo 
all’interno dell’azienda, ma che, tramite gli interessati, possa raggiungere le loro 
famiglie e le loro comunità.  
Per parte nostra stiamo utilizzando altri canali di divulgazione (Associazioni 
Imprenditoriali Organizzazioni Sindacali, Comunità Religiose, Associazioni, degli 
Enti e degli Organismi che operano con continuità nel settore dell'Immigrazione 
ecc).  
Giudichiamo tuttavia che in ambito lavorativo sia necessario spendere il credito 
che i Medici Competenti si sono guadagnati in questi anni oltre a ritenere  che 
l’iniziativa  dovrebbe incontrare il favore di tutte le figure aziendali interessate alla 
sicurezza. 
  
Ti ringraziamo della collaborazione e per gli eventuali suggerimenti che ci invierai 
per una miglior riuscita dell’iniziativa. 
 
Cordialità e buon lavoro 
                                                                                        Il direttore dello SPISAL                                                   
        Dott.ssa Rosana Bizzotto 
 
Nota tecnica: per stampare correttamente l’opuscolo si deve predisporre la 
stampante in: “stampa orizzontale - fronte retro - lato corto (o lato lungo in 
relazione alla stampate utilizzata)”. 
 


